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IL FONDO ARDIAN CLEAN ENERGY EVERGREEN 

ACQUISISCE 100MW DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

IN SVILUPPO IN ITALIA 

 
• Ardian Clean Energy Evergreen Fund (ACEEF) ha acquisito un 

portafoglio di asset solari in via di sviluppo in Sardegna 

con capacità di circa 100 MW da Atlas e Heron Advisory 

• Obiettivo di Ardian è quello di promuovere lo sviluppo di 

progetti ESG compliant con un approccio industriale in un 

settore sempre più strategico  

 

 

Ardian, casa di investimento privata leader mondiale, annuncia oggi 

di aver completato l’acquisizione di alcuni impianti fotovoltaici in 

via di sviluppo attraverso Ardian Clean Energy Evergreen Fund 

(ACEEF), il suo primo fondo aperto lanciato lo scorso aprile: si 

tratta di un portafoglio di 3 progetti fotovoltaici in corso di 

sviluppo in Sardegna, con una capacità totale fino a circa 100 MW 

ceduto da Atlas e da Heron Advisory.  

ACEEF ha già acquisito il controllo delle SPV (Special Purpose 

Vehicle), mentre l’investimento sarà completato al pieno 

raggiungimento di tutte le autorizzazioni previste. 

I tre progetti saranno sviluppati con un approccio cosiddetto 

‘agrovoltaico’ che unisce l’attività agricola e di allevamento 

esistente con la produzione di energia solare.  

I tre asset si aggiungono al portafoglio iniziale di ACEEF che conta 

12 asset eolici e solari per un totale di 1GW di capacità in Europa 

e nelle Americhe. 

 

Questa operazione consente inoltre ad ACEEF di consolidare la propria 

presenza in Italia dove il fondo controlla oggi, a seguito di questo 

investimento, un portafoglio diversificato di asset eolici e 

fotovoltaici per un totale di 283MW, che includono il portafoglio 

di Energia & Servizi, acquisito nel 2022, composto da 84MW di parchi 

eolici in esercizio e 52MW di progetti eolici pienamente autorizzati 

da costruire nei prossimi anni. 

Parigi/Milano  

22 luglio, 2022 

http://www.ardian.com/
https://twitter.com/ardian
https://www.linkedin.com/company/ardian


 

─ COMUNICATO STAMPA ─ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow Ardian on          www.ardian.com  
2/3 

 

 

Il Fondo continuerà a puntare su tecnologie rinnovabili mature come 

il solare, l'eolico e l'idroelettrico, così come tecnologie 

emergenti come il biogas, la biomassa, lo stoccaggio di gas e 

l'efficienza energetica.  

 

“Questo investimento rientra perfettamente nella strategia di Ardian 

Clean Energy Evergreen Fund, che beneficia di un importante team di 

ingegneri e professionisti di Ardian oltre che dell'esclusiva 

piattaforma tecnologica OPTA. Inoltre, dimostra ancora una volta 

l'approccio industriale alla base della nostra attività di 

investimento nel settore energetico, in quanto sosteniamo l'economia 

reale con capitali di lungo termine e con il chiaro obiettivo di 

accelerare la transizione energetica. Con ACEEF la missione di Ardian 

è quella di assumersi ulteriori responsabilità nell'avanzamento e 

nello sviluppo di progetti sostenibili per mitigare il cambiamento 

climatico e contribuire all'indipendenza energetica”. 

● MATHIAS BURGHARDT ● RESPONSABILE DI ARDIAN INFRASTRUCTURE E MEMBRO DELL’ 

EXECUTIVE COMMITTEE DI ARDIAN 

ACEEF è il primo fondo evergreen di Ardian Infrastructure dedicato 

all'energia verde, che offre agli investitori l'opportunità di 

migliorare la loro esposizione alle energie rinnovabili e alla 

transizione energetica. Si tratta di un fondo articolo 9 ai sensi 

della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) dell'UE e 

investirà a livello globale con un focus sull’Europa. 

Ardian è stato uno dei pionieri nella transizione energetica, avendo 

iniziato a investire negli asset rinnovabili nel 2007. Attraverso i 

Fondi di Ardian Infrastructure, il team gestisce oggi più di 7,6GW 

di capacità termica e di energia rinnovabile in Europa e nelle 

Americhe. 
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ARDIAN 

Ardian è una società leader a livello mondiale negli 

investimenti in private markets, con un patrimonio 

di 130 miliardi di dollari gestito o in advisory per 

conto di oltre 1300 clienti in tutto il mondo.  

La vasta esperienza, che include Private Equity, 

Real Assets e Credito, permette di offrire un’ampia 

gamma di opportunità di investimento e di rispondere 

in modo flessibile alle diverse esigenze dei 

clienti. 

Grazie alle Customized Solutions Ardian crea 

soluzioni personalizzate che permettono ai clienti 

istituzionali di identificare il mix di asset più 

adatto alle loro esigenze e di avere accesso ai 

migliori fondi gestiti da terzi. Ardian fornisce 

anche un servizio specializzato per i clienti 

privati attraverso Ardian Private Wealth Solutions. 

Ardian, la cui maggioranza è detenuta dai propri 

dipendenti, pone grande enfasi sulla valorizzazione 

delle sue persone e sulla promozione di una cultura 

di condivisione basata sulla ‘intelligenza 

collettiva’. 

Gli oltre 880 dipendenti, distribuiti in 15 uffici 

tra Europa, Americhe e Asia, abbracciano con 

decisione i principi di Investimento Responsabile 

con la convinzione che la finanza possa essere al 

servizio della società. L’obiettivo di Ardian è 

quello di offrire eccellenti performance insieme ad 

elevati standard etici e di responsabilità sociale. 

In Ardian ci dedichiamo alle aziende con un’ottica 

di investimento di lungo termine. 

www.ardian.com 
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